DIRETTIVE PER I COLLABORATORI DI
ANTONIANUM

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS TO
ANTONIANUM

1. La rivista Antonianum accoglie lavori scientificamente validi
e inediti su esegesi, teologia, storia (della Chiesa, della
teologia, della spiritualità), diritto canonico, filosofia, scienze
umane e, in particolare, studi medievali e francescani. I
contributi possono essere scritti nelle lingue: latino, italiano,
francese, spagnolo, tedesco e inglese.
2. La lunghezza massima dei lavori consegnati è di circa 70.000
battute per l’articolo, 28.000 battute per le “notae” e 9.500
battute per le recensioni.
3. I contributi, redatti in forma chiara e definitiva, insieme ad un
sommario di 700-900 battute, saranno inviati, in formato .doc
e
in
formato
.pdf,
all’indirizzo
e-mail:
rivista@antonianum.eu. All’invio si accluda un “curriculum
vitae et studiorum”.
4. La redazione provvederà ad una risposta di accettazione entro
tre mesi. I termini della pubblicazione saranno stabiliti dalla
redazione. Il comitato di redazione si riserva il diritto di
chiedere revisioni di stile o correzioni.
5. L’autore riceverà l’estratto dell’articolo già pubblicato in
Antonianum in formato .pdf.
6. Libri per recensione e altra corrispondenza si spediscano al
seguente indirizzo postale:
Rivista Antonianum
Via Merulana, 124
I-00185 ROMA (Italia)

1. The journal Antonianum welcomes submissions of
unpublished scholarly writings in the following fields:
Biblical scholarship, theology (and its specializations), history
(of the Church, of theology, of spirituality), canon law,
philosophy, the social sciences, and the humanities, especially
mediaeval and Franciscan studies. Such proposed scholarly
contributions may be written in the following languages:
Latin, Italian, French, Spanish, German and English.
2. The maximum length of a work submitted is: 30 pages (in the
format of this journal) for articles, 12 for miscellaneous
contributions, and 4 pages for book reviews.
3. Contributions, in final form, together with a summary of
about 100 words (max. 10 lines), should be submitted both as
a Word file and in .pdf, and are to be e-mailed to
rivista@antonianum.eu. A “curriculum vitae et studiorum”
is to be included with the submission.
4. The editors will reply - as to acceptance or otherwise - within
three months, and will decide on the scheduling for
publication of accepted contributions. The editors reserve the
right to ask for revisions of style or corrections.
5. The Author will receive a .pdf file of their work published in
Antonianum.
6. Books for review and other correspondence should be sent to:
Rivista Antonianum
Via Merulana, 124
I-00185 ROMA (Italia)
7. Methodological norms:
- notes are to be at foot of the page, sequentially numbered
throughout.
- in quoting the Scriptures, collections, periodicals and
dictionaries, internationally accepted abbreviations may be
used, e.g.: AAS, DTC, NT, PL, VT; other, less universally
known, works are to be named in full or their abbreviations
explicitated on at least the first occasion they are used, e.g.:
AIA (= Archivo Ibero-Americano), CF (= Collectanea
Franciscana).

7. Norme metodologiche:
- le note vanno messe a piè di pagina e con numerazione
progressiva.
- per citare la Scrittura, le collezioni, le riviste e i dizionari
possono usarsi le sigle più diffuse per uso internazionale, per
es.: AAS, DTC, NT, PL, VT; altre opere meno conosciute
saranno citate per esteso o spiegate almeno la prima volta che
vengono usate, per es.: AIA (= Archivo Ibero-Americano), CF
(= Collectanea Franciscana).

●Per le citazioni si seguano questi esempi: ● For the citations follow these examples:
a) libri/books:
J. PRADER, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993, p. 41-42.
A. BONI, La novitas franciscana nel suo essere e nel suo divenire, Antonianum, Roma 1998, p. 27.
G. CRINELLA, Religione come esperienza, in Filosofia della religione. Storia e problemi, a cura di P. Grassi,
Queriniana, Brescia 1988, p. 161.
b) articoli (in riviste, dizionari e opere collettive): / for a journal article or an article in a book:
U. BETTI, A proposito del conferimento del titolo di “Dottore della Chiesa”, in Antonianum, 63 (1988) 278-291.
L. CEYSSENS, Casanate, Girolamo, in Dizionario bibliografico degli italiani 21, Roma 1978, p. 144-147.
c) siti web/websites:
L. SOFRI, L’illusione dello scrittore, Internet (29.01.2018): https://www.wittgenstein.it/2018/01/02/lillusione-delloscrittore/.
Bernard Lonergan Archive, Internet (29.01.2018): https://www.bernardlonergan.com/.
● Per ulteriori citazioni dello stesso libro o articolo si eviterà l’uso di: id., ib., op. cit., art. cit., ma si abbrevieranno in modo
chiaro il nome e il titolo già citati precedentemente ● For subsequent reference avoid use of: id., ib., op. cit., art. cit., and
instead shorten the name and the title already mentioned. e. g.:
CEYSSENS, Casanate, p. 146.
BONI, La novitas francescana, p. 42-44.

